Atena S.p.A. è promotore del PERCORSO SPECIALIZZANTE PER

Operatore addetto al magazzino
e alla gestione delle merci
GARANZIA GIOVANI – DGR nr. 1785 del 07/11/2017 - Progetto codice 4136-5-1785-2017
Requisiti destinatari:
- Giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
- Disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 150/2015 del 14 settembre 2015 e
successive modifiche e integrazioni;
- Non frequentanti un regolare corso di studi o di formazione compresi quelli di aggiornamento per
l’esercizio della professione o per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale;
- Non inseriti in tirocini curriculari e/o extracurriculari, in quanto misura formativa
Il percorso si articola nelle seguenti attività:






Selezione e orientamento al ruolo di 1° livello / 1h
Orientamento specialistico individuale / 2h
Formazione specializzante: Competenze professionalizzanti per l'addetto al magazzino e
alla gestione delle merci / 180 h
Sede del corso: TREVISO (IL CORSO E’ GRATUITO)
Tirocinio / 480 h

Al tirocinante sarà riconosciuta un’indennità di tirocinio pari a 450 euro/mese (300€/mese a
carico INPS + 150€/mese a carico dell’azienda ospitante, che possono essere sostituiti dalla
corresponsione di buoni pasto o servizio mensa solo nel caso in cui il tirocinante svolga almeno sei
ore al giorno e solo per le giornate di effettiva presenza). Le attività previste dal progetto dovranno
essere svolte per almeno il 70% del monte ore complessivo.
Domanda di ammissione: Per partecipare alle selezioni è necessario effettuare la domanda di
ammissione entro il giorno 18/04/2018, ore 18. Un modello di domanda di ammissione è disponibile
presso i nostri uffici. La domanda di ammissione dovrà essere corredata di CV in formato europeo e
Patto di Servizio Garanzia Giovani, stipulato presso uno Youth Corner.
Modalità di selezione: Tutte le selezioni si svolgeranno mediante colloquio conoscitivo ed esame
Curriculum Vitae presso le filiali di Atena Spa di
 TREVISO, Viale Appiani 22, il giorno 26.04.2018 alle ore 09.30
L’ammissione al progetto avverrà in base ad una graduatoria risultante da prove di selezione,
effettuate da una apposita commissione, il cui giudizio è insindacabile.

Per informazioni:
Atena Filiale di Padova – formazione.padova@atenateam.it–049-8760989

